
Programmazione modulare a.s. 2018-2019 
 
Indirizzo: Trasporti e logistica 
 
Disciplina: Logistica 
 
Classe: 3 A Trasporti 

 

Docenti: prof. Ferrante Alessia. 
 
Ore settimanali previste: 3 ore (1 di laboratorio) – N.ro totale di ore 3x33=99 ore 

N. Modulo Titolo modulo Titolo unità didattiche Ore previste Periodo mensile Competenze 

1 

Logistica e concetti 
introduttivi U.D.1: INTRODUZIONE ALLA 9 Settembre-Ottobre 

Apprendere le funzioni principali della 
logistica e delle attività logistiche nelle 
aziende e nelle attività di trasporto 

  LOGISTICA    

  U.D.2: FLUSSI DELLA LOGISTICA    

     
      

    

   
 

  

     

        

 
  

     
  

 
  

     

      
      

      

 

          2 

Logistica e gestione dei 
magazzini 

U.D.1 TIPOLOGIE DI MAGAZZINO 

U.D.2.SISTEMI DI STOCCAGGIO 
U.D.3: LA MOVIMENTAZIONE 

INTERNA DELLE MERCI 

U.D.4 LE MERCI E GLI 
IMBALLAGGI. I PALLET E LE UNITA’ 
DI 
CARICO 

U.D.5: FLUSSI INFORMATIVI 48 Ottobre-Gennaio 

Saper determinare il valore delle 
rimanenze di magazzino con la tecnica 
LIFO-FIFO.  
Saper calcolare il CUS per tipologie 
diverse di magazzino  
Saper progettare una rete logistica per 
ridurre i costi distributivi.  
Saper calcolare l’indice di rotazione 
delle scorte ed essere in grado di 
valutare le scorte di sicurezza. 



            3 La sicurezza  

U.D.1: SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 9 Febbraio   

  

 

 

    

    

Essere in grado di operare in sicurezza 
nei luoghi di lavoro 
 

Essere in grado di operare in sicurezza 
con le attrezzature di sollevamento e 
trasporto 

      
      

        
4 Elementi di logistica 

distributiva 
U.D.1: SISTEMI DI 
TRASPORTO  
 

        33 Marzo-Maggio Essere in grado di scegliere il 
trasporto economicamente più 
conveniente 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 1 

 

 
Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.1: 
 

INTRODUZIONE 

ALLA LOGISTICA 

 

 
Definizione di logistica e SCM, 

evoluzione della logistica 

 
Conoscere le funzioni principali 
della logistica e la storia della 
logistica.     

 

 
Saper individuare i 

principali attori di 
un’attività logistica 
e le loro funzioni  

 

 
 
 
 

6 

Attività di laboratorio: 
organizzazione logistica di eventi, 
gare sportive, spettacoli 

 

 
 

-- 

 

 



Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
U.D.2: 

 
FLUSSI DELLA 

LOGISTICA 

 

 
Flussi di materiale e di 

informazioni. Logistica interna, 

esterna, in ingresso, in uscita, 

inversa 

 
Conoscere i flussi di materiale e di 
informazioni.     

 

 
Saper individuare le 

funzioni e gli attori 
della logistica  
interna, esterna, in 
ingresso, in uscita, 
inversa 

 

 
 
 
 

3 

Attività di laboratorio: 
Non prevista 

 

 
 

-- 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 2 

 
Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.1: 
 

TIPOLOGIE DI 

MAGAZZINO 

 

 
Tipologie di magazzini e layout di 

magazzini, scelte localizzative 

 
Conoscere le varie tipologie di 
magazzino e i diversi layout, le 
funzioni del magazzino.     

 

 
Saper distinguere le 

varie tipologie di 
magazzini, indicare 
le operazioni 
principali che 
vengono attuate 
nei magazzini. 
Determinare la 
localizzazione di un 
magazzino 

 

 
 
 
 
6 

Attività di laboratorio: 
Localizzazione di un magazzino 

 

 
 

-- 

                                



Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
U.D.2: 

 
SISTEMI DI 

STOCCAGGIO 

 

 
Indicatori di magazzino, CUS, 

sistemi di stoccaggio, tecniche di 

gestione di un magazzino, 

gestione delle scorte, rimanenze 

di magazzino 

 
Definizione di indicatore, conoscere 
i diversi sistemi di stoccaggio per 
unità di carico pallettizzate, 
conoscere le tecniche di gestione di 
un magazzino     

 

 
Saper valutare le 

rimanenze di 
magazzino, 
calcolare l’indice di 
rotazione delle 
scorte e scegliere la 
tecnica di gestione 
di un magazzino e 
la soluzione di 
stoccaggio più 
adatta 

 

 
 
 
 
12 

Attività di laboratorio: 
saper valutare le rimanenze di 
magazzino 

 

 
 

-- 

               
Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.3: 
 

MOVIMENTAZIONE 

INTERNA DELLE 

MERCI 

 

 
Mezzi di movimentazione, AGV, 

sistemi di movimentazione dei 

bagagli in aeroporto. 

 
Classificare i sistemi di 
movimentazione interna al 
magazzino 

 

 
Saper descrivere il 

sistema di 
movimentazione 
dei bagagli in un 
aeroporto 

 

 
 
 
 

9 

Attività di laboratorio: 
 

 

 
 

-- 

                                                                                 



     
Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.4: 
 
MERCI E IMBALLAGGI. 

PALLET E CONTAINER  

 

 
Imballaggio primario, 

secondario, terziario, 

rendimento volumetrico. Pallet e 

container 

 
Conoscere le caratteristiche di un 
imballaggio primario, secondario, 
terziario, di un pallet e di un 
container. Saper definire il 
rendimento volumetrico di un 
imballaggio 

 

 
Saper riconoscere un 

imballaggio 
primario, 
secondario, 
terziario. Saper 
calcolare il 
rendimento 
volumetrico per le 
diverse tipologie di 
imballaggio 

 

 
 
 
 
12 

Attività di laboratorio: 
calcolo del rendimento volumetrico 
per le diverse tipologie di 
imballaggio 

 

 
 

-- 

             
Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.5: 
 
FLUSSI INFORMATIVI  

 
Sistemi informativi per la 

logistica (WMS); codici a barre ; 

sistemi RFID 

 
Conoscere le caratteristiche di un 
codice a barre e di un sistema RFID 

 
Saper riconoscere il 

supporto dato dal 
WMS ai processi 
logistici, e le 
tecnologie a 
supporto del 
codice a barre e del 
sistema RFID 

 

 
 
 
 

9 

Attività di laboratorio: 
non prevista 

 

 
 

-- 

                                                                              



Unità didattiche del modulo N. 3 

 

 

Unità didattiche del modulo N. 4 

 

Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
U.D.1: 

 
SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 

Definizione di salute e sicurezza sul 
lavoro, valutazione dei rischi, 
dispositivi individuali di sicurezza, 
segnaletica di sicurezza 

 
Conoscere le principali tipologie di 
segnali, e i DPI. Conoscere la 
normativa di riferimento in materia 
di sicurezza 

 

 
Saper individuare i 

dispositivi di 
protezione 
adeguati al lavoro 
da svolgere. 
Operare in 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

 

 
 
 
 

8 

Attività di laboratorio: 
non prevista 

 

 
 

-- 

Titolo  U.D. Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 
U.D.1: 

 
ELEMENTI DI 

LOGISTICA 

DISTRIBUTIVA 

Sistemi di trasporto, gli attori del 
trasporto, costi del trasporto 

Conoscere le tipologie di 

trasporto delle merci. 

Individuare gli attori del 

trasporto e calcolare il costo 

di trasporti 

 
Saper descrivere 

l’impiego attuale 
delle diverse 
modalità di 
trasporto. Saper 
scegliere il sistema 
di trasporto 
economicamente 
più conveniente 

 

 
 
 
 
33 

Attività di laboratorio: 
calcolare costi del trasporto in 
semplici casi applicativi 

 

 
 

-- 



 

 

 

    


